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PREMESSA

La Legge di bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019. n.l60ì ha attuato 1•imificaTÌone IMIi - fasi»
cioè l'assorbimento della Tasi nell'IMU Tcommi 738-783^^ definendo un nuovo assetto del tributo
iTfitnóbiliare.

La normativa derivata dall'imificazione rappresenta unasemplificazione rilevante, siaper i Comuni
che per i contribuenti, rimuovendo un'mgiustificata duplicazione di prelievi, fondati sulla stessa
base imponibile e sulla medesima platea di contribuenti. Ma rappresenta anche un'opportunità,

poiché consente l'attivazione di facoltà da parte dei Comuni, in parte già vigenti con 1' ICI ed in
parte nuove,che permettonouna gelóne del prelievopiù ordinataed efficace.
Artìcolo^
Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell"imposta
inimic^àlè ptopria (IMU).
2. Per quaiìto non disciplinato dd presènte regolamento, si applicano le disposizioni di cui
all'^colo 1,commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i régolàmentì comunali e
le altre disposizioni nonnative chenonsiano iiicompatibili con la nuova disciplina IMU.
Airticòla2

Defiiiizioìié di Area Fabbricabile

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli sirumeati
urbàni^ci generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione detcrminate

secondo i criteri previsti agli efiètti deirindennità diespropriazione per pubblica utilità.
Articolo3

Peterminìffidone (Jet valori venali per le aree fabbricabili

1. Lahi^ imponibile dell'area fabbricabile è deteinjinata considerando il valóre venale in comuae

commercio al 1® gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti

urbanìstici generali o attaatìvi, cosicome risultante daatto pubblico o perizia giurata e comunque in
misura non inferiore ai valori venili di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31
marzo di ògcd anno o cointmqUe entro il teimine xiltimo per l'approvazione del bilancio di
previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre
20Ì9, n.l60. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono
confermati di anno in anno.

2. Qualora l'unposta sia stata versatasullabase di un valore non inferiore a quello predetcrminato

dàlia CKuntà Comunale,non sifarà luogo adaccertamento dimàggiore imposta à condizione che per
la medesiina area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello
deliberato.

3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predetcrminato
dalla (Mùnta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente
documentato.

4. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte
dimensioni 0 per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati \ incoli,
fisici o itfbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore
predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto
sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione
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non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà! normali cri ieri
determinati dalla Giuntacon le modalità di cui ai commiprecedenti.

5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del dPR 6
giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è con.sidcrata
febbricabile, senzacomputare il valore del fabbricato in corso d'Opera, fino alla data di ultimazione
dei lavori di costruzione, ricostruzioneo ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui
il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comimque utilizzato. Per la valutazione dell'area
fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Gixmta Comunale può individuare dei \ alori di
riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.

6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a
quello deliberato ai sensi del comma 1o, semaggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.
Articolò 4

1.
Su richiesta dell'interessato, il fiinzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta
pagata, a decorrere dal 1® gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione
definitiva di varianti agli struménti urbanistici generali o attuativi oppure pdr vincoli imposti da
leggi na^onali o regionali, successivamente al pagamento dell' imposta. Il diritto al rimborso è
riconosciuto a condizione che non vi sia statao non vi sia in atto alcuna utilisazione edilicatorià,
neppure abusiva, dell'area interessata o di \ma sua parte, a prescindere dagli c\ emùali
provvediménti amministrativi adottati in merito all'abuso.

2. Il rimbotso compete per non più di cinque periodi d'imposta^ durante i quali il tributo sia suito
corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.

3. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni
dalladatain cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 delpresente articolo.
Articolò 5

Area Fabbricabile nertiiienza del fabbricato

1.

Per fabbricato sì intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere isaitta nel catasto

ediliziò Ucbaiio con attribuzione di rendita catastale.

2.

La nuovadisposizione recata dal còmma 741 letteraa) dell'art. 1 dellaleggen. 160del 2019

stabilisce, diversamente dal precedente regime impositivo dell'IMU, che si considera paite
integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza
esclusivamente ai fini urbanistici purché accatastata unitariamente; il febbricato di nuova
costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazióne dei lavori di costruzione

ovvero, se antecedente, dalla datain cuiè comunque utilizza.
Articolo 6

Péfiaiziòné Abitazione principale

1.
jper abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nél cataro edilizio
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nueloo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del
nucleo familiare àbbiaiiO stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili di\ eisi
situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e pér le relative periinen/^e
in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, se
iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
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Sono altresì considerate abitazioni prìncipali:

2.
le Unità immobiliàri appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa atiibitc ad
abitaaoniB principale è relativepertinenze dei sociassegnatari;
3.
i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decrciD del
Ministro delle inftastrutture22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008, adibiti ad abitazione pnncipale;

4.
la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei jSgli, a seguito di prowediniciiU) del
giudice che costituisce altresì, m^li fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in
capo al genitore affidatario stesso;
7
un solo inmiobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unicli unità

iminobiliiùe, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente

appartenènte àììe Forze annate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dalpersonale del Còrpo nazionale
dei vigili del fuoco e, fatto sdvo quanto previsto dall'artìcolo 28, comma 1, del decreto legislativo
19mag^o 2000, n. 139, dal personale appartenente allacarriera prefettìzia, per il quale non sono
richièste le condidonidella dMom abituale e della residenza anagrafica;
5.
Si considera abitazióne principale Timità immobiliare posseduta da anziani o disahili che
acquisiscoiio la residtìiza in istìtutì di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condiziólié chela stessa nonrisulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione

può essei:e ai^Hcata aduna spla wtà imrnobiliare. Allo stesso regime dell'abitaaone sóggiaeciono
le eveUtuali pertinenze, limitatamente^ una unità classificata in ciascuna delle categorie C 2, ( '6 e
e/7, ànchè se accataStiàta unitamente all'abitazione.
Articolò 7
Cittadini AIRE

Dal 2029, la Legge di bilancio 2020, Art. 1 commi 738/787 - Legge27 dicembre 2019, n. 160, ha

canceiìatò l'a^^

dall'art. 9 bis del Decretò Legge 4772014. Quindi per i

cittadini iscritó all'AlRE tutti # immobiìi pòsseduti in Italia sono sòggetti a imposta, senza
eccezióne.

Articoio 8
Aliqtatfte Parametri di legge.

Ai sensi della disciplina introdotta dall'articolo 1. legge 160/2019:

1. (comma 748) l'aliquota di base per Tabitazione principale classificata nelle categorie eatastcdi
A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento; il Comune, còn deliberazione
dell'organo competente, può aumentarla di 0,1 pimti percentuali o diminuirla fitto all'azzeramento;
2. (comma 750^ l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'artieolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento; il Comune, con deliberazione dell"(àrgano
3. (comma 753) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di
base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato; il
Comune, con deliberazione dell'organo competente, può aumentarla sino all'I,06 per cento o
diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
4. (conmia 754) per gli immobili diversi da quelli oggetto delle precedenti lettere del j^iesente
comma, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento; il Comune, con deliberazione dell'orgiuio
competente, può aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
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5. Ai sensi del comma 755, legge 160/2019, a decorrere dall'anno 2020, fermo restando quaato

previsto dal successivo conuna 3 del presente articolo, limitatamente agli immobili non escniati ai
sensi dei commi da 10 a 26 dell'art 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Comune, con

espressa deliberazione dell'organo competente, da adottare ai sensi dell'art 1, comma 779. logge
160/2019, pubblicata nel sito intemet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e

delle finanze ai sensi dell'art. 1, comma 767, legge 160/2019, può aumentare ulteriormente
l'aliquota massima dell'1,06 percento, sino all*l,l4 percento.

6. Il Comune, negli anni successivi, può solò ridurre la maggiorazione di cui al presente comina,
restandoesclusa ogni possibilità di variazione in aiunento.

7.1 valori|^visti perlegge di cuial presente articolo sono automaticamente integrati ed assumi dal
presente Regolamento in forza delle eventuali e successive modificazioni legislative che ne
modificassero il contenuto.
Articòlo 9

Detentt6ià2d[onedelle àliaittote e delle addizionali e detrazioni d'imposta

1. Le alìquote, le addizionali e le detrazioni d'imposta di cui ^'art. 7 del presente Regoiamciito
sono appìDdVate condeliberazione dell'organo competente del Comune entro il termine pre\iste per
PapproV^ònè del bilancio di previsione perl'ianno di riferimento e ai fini deirapprovazione dello
stésso. Per l'anno 2020, le delibère concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta possono
ess^ approvati oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e
comùnque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successi\ amente

all'inizio dall'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, haimo effetto dal 1° gennaio
dell'anno 2020.

2. A decOixere dall'anno 2021, le aliquote possono essere diverdficate esclusivamente conriferimento ^e fettispecie individuate con il decreto del Mmistro dell'economia e delle finanze
previstodall'art. 1, comma756, della legge 160/2Q19.

3. La deHbera di ^provazione delle aliquote deve essere redatta ai sensi e per gli efletti del
comma 4.

4. Ai sensi e per gli effetti di ciii all'articolo 1, comma 767, legge 160/2019, le aliquote e i
regòlam^ti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione chè siano pubblicati sul sito
internet dfl Dipartimento delle finmize del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 38

ottobre deilo stesso anno. Ai fini della pubblicazione, deve essere inserito ttpfpspettò delle idiquote
di cui al còmma4 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre delK) stesso

amo, nell'appòsita iseziòne del Portale del federalismo fiscale di cui all'articolo 1,còmma 3. d.Igs.
28 settenib^e 1998, n. 360 e successive integrazioni e modificazioni, m caso di mancata

pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'iinno
precedente.

5. Ai sditisi dell'art. 1, comma 757, legge 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote
deve essefe ijedatta accedeildò gl'applicazione disponibile nel Portale del fedeMismO fiscale che
consente^ previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il
decreto dèi Ministro dell'economia e delle finanze elabor^e il prospetto delle aliquote che founa
parte inte|tante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a

pròduire^ effetti di cui ai commi da 761 a 771, le|ge 160/2019. Con lo stesso decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di

successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle llnanze
del prospettodelle aliquote.
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In casodi discordanza tra il prospetto delle aliquote-drctii al comma 4 e le disposizioni ccMiicimte
nel presente Regolamento, prevalequanto stabilitonel prospètto

Articolo 10

Ridnzioitft «i*impnsta per immobili inagibili o inabitabili

1. La baseimponibile è ridótta del 50per cento peri fabbricati dichiarati inagibili o inabi labi 1i o di
fetto nonuffizzatij limibtamente alperiodo deiraniio durante il quale sussistono tali condizitmi.
2. L'inabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato,
pericolante, fetìscente e simile), non superabile con interventi dì manutenzione orci inaria o
straordiiiaria, bensì con iiitèrventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristruiima/ione

edilizi^(DPR 6 giugno 2001, n.380).
3. Se il #bbricato è costituito da più linità immobiliari, catastalmente autonome o anclic con
diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inauibili o
inabitabili.

4. Lo stàtodi iìiabitabiEtà^o di inagibilità può essereaccertato:

da pàite dèUtlBScio tèctiico comunale, con sjpése a caricò dèi possessore, che allega idonea
docunientazìone alla dlphiaiadone;
5. da parte del contribiwntej mediale presentazione di una dichijMazione sostitutiva ai sensi
D.P.R. 28 dicembre 2000, ri. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del

fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
6. Non è invece considerata condizióne di inagibilità ò inabitabilità là sola asscnxa di
allacciamento elettrico o idrico.

7. In ogni caso, la riduzione prevista si applica dalla data in cui è stata accertata rinabitiibiiità o

rinagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ovvero dalla data di presentazione Llclla
dichiaratone sostitutiva.

8.: L^^$$ata satua^one di inagibilità o inabitabilità deveessere dichiarata al Comiine.
Articolò l i

A^TOiÉlilÉti l^Égttu

da un contitolare

1. I vè^amenti dell'imposta mxmicipàle propria si considerano regolarmente effettuati anche se
C0rriq)0stì da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione
all'ente impòsitore.
Articolo 12

1. Nel caso di decèssò del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono
effettu£ttlB il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovutadal de cuim sia a quella
dovuta dagli eredi, reMva agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento
previsto per il saldò d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli

eredi possOtìo effettuare il versamento a saldo, sia conriferimento all'imposta dovuta dal de cidus
sia a quella dovuta da^i eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il tcrmiae
previsto per l'accònto 4*iittÌposta relativo all'anno successivo.

2. Con deliberazione della Giuntacomvmale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono
essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie
-7-

e altri gmvi eventi di natura straordùiaria, anche limitatamente a determinate aree del len itorio
comunale.

3. Con rifetìmento agli immobili classificati nelgruppo catastale D, gravati dauna quota tic 11 [MU
di ^ettanza istatale, il differimento dei termini di cui al presente articolò viene disposi» con
contestuale comunicazione al Ministro dell'Economia e delle finanze, che potrà eveniualmcnte
confermare o negare il beneficio con riferimento alla predetta quota di spettanza statale niecli;inte
ptòprio provvedimento.
Articòlol3
Esenzioiie imiiiobile dato in comodato

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente tcnitoriale,
dèstìnàtì eisdii$ivàmentè aireserciaò dei rispettivicompiti istituzionali.

2. ÌSono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commciciali ed
esolusiv^énte utilizzati per lo svolgimento conmodditànoncommerciali artipólo 7, coni ma 1, del

decreto le^slativo 30 dicembre 1992j n. 504, a condizione che dette attività smo comprese negli
sicopi statìitari degli enti stessi.(es. immobili destinati a compiti istituzionali posseduti da ccìnsoi^?i di
Enti Territótìali).

3. L'ese?i2^0ne di cuiai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunica/ione
redatta su modello pre^posto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno
deE'anno^ccessivo a quello in cuisi verificano i presupposti per l'esenzione.
Ait.14

Agevoiazìoiti e Esenzioni
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

1. F prevista una riduzione del 50% della base imponibile per i febbricati dichiarati inagibili o

inabitabili e di fótto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono
détte cpndi^pni. Ai fini dell'applicazione della riduzióne, le caratteristiche di faiisceiiza
sopmwenuta del fabbricato, sono disciplinate ai sensidell' art.9 delpresente Regolamento.
IriimObilì cònóessi in comodato

2. E* pjffe^^ unà riduzione del50% deUa base impónibile^^ le unità immobiliari, fatta ccco/ione
per quelle òteifìcate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitmone principale, à
condizionie che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e
risieda anagr^camente nonché diinoriabitualmente neiio stésso comune in cui è situatoTimmobile
concesso iii comodatogli beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile

concesso in comodato, possieda nello stésso comune un altro immobile adibito a propria abita/iorie
principale, ad eccezione delle unità abitative classificatenelle categorie catastali A/1, A/8 e A/o. Il

beneficiò si estende, in caso di morte delcomodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli
minori. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni il soggetto passivo attesta nel modello di
norme.

I terreni agricoli come di seguito qualificati:

3. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decretolegislativo 29 marzo 2004,n. 99, iscrittialla previdenza agricola, comprese
le societé^ agricole di cui airarticolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004,
4. a immutabile destinazione agrosilvo
5. - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
-8-

6. ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15della legge 27 cliceinbre
1977,n. 984, sUlla base dei criteri individuati daUa circol^e del Ministero dellé fiiiànze n. 9 del 14
giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18
giugno 1993.

Sono i^enti dall'imposta, per il periodo dell'anna diurante il quale sussistonole cntìfìÌTÌoni prescritte
ex art. 1. cnmitia 7SQ legge 160/2019:

7. 0. immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel i^roj^rio

territòrio^ Me redolii, dalle provìnce, dalle comumtà montane, dai consorzi fra detti enti, dauli enti
del S(&i:vmò samtari
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
8. i fàbbjrics^ clìassificati o classificabili nelle categorie catastalida 6/1 à E/9;
9. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolp 5-bis del decreto del Presidente
delia
29 settembre 1973,n. 601;
10. i
destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile etìii le

disposizioni deg^ artìcoli 8 e 19della Costituzione, e le loro pertinenze;
11. i febbricati di proprietà dellaSanta Sedeindicati negli articoli 13,14,15 e 16del Trattate) tra la
Santa Sede e TltaKa, sottoscritto IM1 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929,
n.810;

12. i fabbricati appartenenti àgli Stati esteri e alle orgamzzaaònì mteniaziorialiper i quali è prc\ ista
Tesenziotie dall'imposta locale sul ieddito dei fàbbricatì in base ad accordi intemàzioiKili resi
esecutivi in Italia;
Articolo 15
Vetì^anteiitì

UimTOsta non è dovuta qualora essa sia usuale o mferióre a 12 euro. Tale importo si intende

riferito anteposta complessivamente dovuta per Tanno e non alle singole rate di acconto e Ji
saldo.

1. I sóg^élti passivi effettuano il pagamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in coiso in
scadentila prima il 16 Giugno e la secoiidail 16 dicembre.
2. I yérsiCDiénti ordinari d'imposta possono essere effettuati tramite modello F24.

3. L'i^pójs& com^

puòessere saldata in un'unica ratacon scadenza il 16Giugno

Alticòfò 16

l.SuUe somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestale si
applicano gli interessi móratori pari al tasso legale m vigore. Gli interessi sono cacciati con
maturazione giomoper g^ónìo òondecórréìiza dal giorno ih cui sonò divenuti esigibili.
Arfitedlò 17
Rmihrtrs^,compensazione

1. StìUé sijinme da rimborsar

interessi calcolati conmaturazione giorno per

giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. n provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla datii di

presentanone dell'istan^
3. Non si dà luògo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di ciii
all'articolò %
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza eli
rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titillo di
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imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di
accoglimento del rimborso e con esso comunicata.

5. L'obbligazione tributaria «di importo non superiore ad èuro mille può essere estinta, purché aoh
sia intervenuta dec^enza del diritto al rimborso, mediante compensazione. II contribuentc che
intende awdersi della compensazione presenta apposta comunicazione, su modulo predisposto dal
Còmtme, alméno trenta giorni prima dèlia scadenza del termine previsto per il versamento

dèìl'iinpò^ dovuta. Rimanè impregiudicata la possibilità di accèrt^èntò a seguito della verifica
delle comunicazióni presentate dal contribuente.
Articolo IS
Riécóssiòiie còàttiva

In caso di mancato o parziale pagamento a sèguito della notifica di avviso di accertaménto, ovvero di

formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovutiviene efferata secondo le relative
dispòsiziorii previste dal Regolàrnentó generate delle entrate, in conformità alle previsioni rilevanti di cui
àli'artlcoib1, commi da 785 a 814, legge 160/2019.
Artìcolo 19
AccèrtaiMèiitò esecutivo e ràteazione

1. L'attività di controllo è ejBfettuata secondo le modalità disciplitiate dalla legge n. 296 del 2006 e
dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo

quando l'importo dello stèsso, per imposta, sanzione ed intèressi, nonsupera euro 12,00.
3. II Ctìmune, o il soggètto affidatario che decorso il tèrmine ultimo per il pagamento procederà

allariscossione, concede, su richiesta del contribuente cheversi in unasituazione di temporanea ed
obiettiva difficoltà, (presentando documentazione idonea ) la ripartizione del pagamento delle
somme dovute e dei relativi interessi legali secondo le condizioni seguenti:
> Fino ad € 500,00
^
Da €501,00
b.
Da€ 1.001,00
c.
Da €2.501,00
d.
Da €5.001,00

ad€ 1.000,00
ad € 2.500,00
ad€5.000,00
ad €10.000,00

n. 2 rate
n. 4 rate
n. 8 rate
n. 12 rate
n. 24 rate

e.

ad €20.000,00

n. 36 rate

Dà €10,001,00
> Oltre €. 20.001,00

n, 60 rate

4. I contribuenti che presentano im rèddito ISEE superiore ad € 15.000,00 possoiio accedere al
beneficio della rateazione versando un acconto del 30% della somma dovuta, art.I commi da 7^5 a
814.

5. II pianò di rientro decade e il debito scadutopotrà essere azionato con le procedure escemive se
non vengono versate due rate anche non consècutive (esèmpio la seconda è/la quarta ). Inoltre
quando si è decaduti non si può più riprendere la rateazione sul residuo debitò, il piano non potrà
essere rinnovato o riformulato.

Articolo JÒ
Normativa di rinvio

I. Per quantonon previsto dalpresentè Regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 1. commi
da 738 a 815, legge 160/2019, dèll'art. 13 d.l. 201/2011, convertito ih legge 214/2011, oltre che
degli artt. 8 e 9 del d.lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nelle partì non abrogate, delle disposizioni
di rinvio del d.lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vìgenti
normiative statali e dei regolamenti comunali initìateria tributaria.
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2.Le norme del presente Regolmnento si intendono modificate per effetto di sopravvenute jioimé
vincolanti statali e regolamentari. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente
Règòlamènto, si applica la normativa sopraordinata.
Articold21

Norme afeì^gafe

Conrenfrata. in vigore delpresente Regol^ento sono abrogate tutte le normeregolamentari con
esso contrastanti.
Articolo 22

Effiieàcia toRégòlainento

n présente regolaménto entra in vigore a decorrere dal 1® gennaio 2020.

Le aHq^otee iregolame^lì h^O effetto perl'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati
sul sito intemetdel Dipartìmento delle finanze delMinistero dell'economia e delle finanze, entro il
28 ottobre dello stesso anno, secondo le modalità e le prescrizioni dell'art. 1, comma 767, lesjge
160/2019.
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